
HOTEL TRIPLEX ***
S A U Z E  D ’ O U L X S  ( T O )

Informazioni e Prenotazioni
Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail: prenotazioni@TravelTre.it - programmazione@TravelTre.it

L’Hotel Monte Triplex si trova a Sportina a 2170 m, nel cuore della Via Lattea e si affaccia sulle piste da sci del comprensorio 
di Sauze d’Oulx.  L’Hotel Monte Triplex è la soluzione ideale per una vacanza di neve, sole, divertimento e relax. La sua 
struttura è particolarmente indicata per gruppi di amici e famiglie. Praticare gli sport invernali sulle piste delle Olimpiadi 
del 2006 sarà una sicura emozione!!
La colazione internazionale è servita a buffet nella sala ristorante, così come la cena, dove vi saranno proposte delizie della 
tradizione piemontese e montanara, nonché serate a tema. La mattina potrete accedere alle piste da sci appena battute 
direttamente dal nostro deposito sci e iniziare la vostra giornata sulla neve in “Pole Position”!  Dopo una fantastica giornata 
sulle piste, così come nei “dopo cena”, la stube vi conforterà con il calore del camino in compagnia di un piacevole drink.
L’Hotel Monte Triplex dispone di 20 camere, arredate in stile montano e con una fantastica vista sulle Alpi innevate!  
Le camere Triple e Quadruple con balcone sono al 1° piano mentre le camere Doppie con finestra sono al 2° piano. 
L’arredamento delle camere è essenziale e tutte le stanze hanno il bagno privato con doccia e asciugacapelli.

QUOTE PER PERSONA A NOTTE 
IN CAMERA STANDARD 

OFFERTE SPECIALI

Bambino 0/6 anni n.c. 3° letto : 100%
Bambino 6/15 anni n.c. 3° letto: 50%
Bambino 0/15 anni n.c. 4° letto : 50%
adulto 3°/4° letto : 20%

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
QUOTA DI ISCRIZIONE (ass.medico-bagaglio e annullamento): 
AD € 50,00; CHD 2-12 ANNI € 25,00

04-dic 19-dic 3 63,00

19-dic 26-dic 7 74,00

26-dic 09-gen 7 95,00

09-gen 06-feb 3 63,00

06-feb 20-mar 7 95,00

20-mar 03-apr 7 63,00

P	E	R	I	O	D	I MINIMO	
NOTTI

MEZZA	
PENSIONE


